AREA VIABILITA' E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
DETERMINAZIONE N. 2687 del 28/12/2016

prot n. 2016/871

Oggetto: S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della
transitabilità dal km.11+500 al km.12+800 a seguito evento sismico del 30.10.2016. Importo €
190.000,00. Approvazione progetto esecutivo, affidamento lavori ai sensi art.163 D.Lgs.n.50/2016
e provv.to a contrarre - CUP J67H16000950002

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente;
VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56 e
s.m.i.) n. 219 del 21/12/2016 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo 2016.”;

ATTESO che, a seguito dei danni causati dal nuovo evento sismico dei giorni 26/10/2016 e
30/10/2016, in data 04 novembre 2016 il Dirigente responsabile del Servizio Gestione Viabilità ha
redatto, ai sensi dell'art.163, comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 il Verbale di Somma Urgenza dei lavori
in oggetto, del seguente tenore:
“ a seguito della richiesta di intervento formulata dal comando dell'Arma dei Carabinieri di Spoleto,
il tecnico Geom. Fabio Remigi, si è recato immediatamente sul posto e precisamente sulla Strada
provinciale n°471/1 di S. Anatolia di Narco tratto dal Km. 11+500 al km. 12+800, constatando la
presenza sulla sede stradale di una notevole quantità di materiale detritico ed in particolare di alcuni
elementi rocciosi di discreta dimensione, proveniente dal versante di monte che sovrasta il tratto di
strada”.
Considerata l’estrema pericolosità dello stato dei luoghi, in quanto il dissesto può aggravarsi senza
ulteriore preavviso, in relazione a quanto descritto, ed allo scopo di garantire le condizioni di
sicurezza alla circolazione stradale salvaguardando la pubblica incolumità, nell’immediato si è reso
necessario l’interruzione al traffico nel tratto di strada interessato.
 considerato che ricorrono le condizioni di cui all’art 163 del D.Lgs 50/2016 comma 6, essendo in
presenza di uno degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della Legge 225 del 24 febbraio
1992;
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 verificato che le contingenze di urgenza impongono di intervenire senza indugio per rimuovere
lo stato di pericolo e di nocumento del bene pubblico, attraverso l’esecuzione dei seguenti lavori:
- ispezione visiva e disgaggio degli elementi rocciosi instabili;
rimozione del materiale franato lungo la carreggiata stradale al km. 11+900 circa;
installazione di una barriera paramassi ad alto assorbimento;
CONSIDERATO, altresì:
- che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza all’evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio Marche Umbria
Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- che, a seguito dei danni causati dal nuovo evento sismico dei giorni 26/10/2016 e 30/10/2016, è
stato necessario procedere all'interruzione temporanea del transito della S.P.n.471/1 di S. Anatolia
di Narco nel comune di S.Anatolia di Narco, con Ordinanza n.3045 del 07.11.2016;
- che gli interventi resisi necessari a seguito degli eventi simici in questione vengono ritenuti
rientranti tra le attività previste dall’art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n.388/2016, e quindi la spesa
relativa è ritenuta assentibile in quanto strettamente connessa al superamento della situazione in
atto;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere tempestivamente, in termini di somma urgenza, a
porre in essere ogni azione urgente finalizzata alla realizzazione dei lavori urgenti ed
improcrastinabili necessari alla rimozione dello stato di interruzione del transito con conseguente
riapertura della strada, prima dell'imminente stagione invernale, significando che l’attuale
situazione richiede di essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016 e dall’art. 163
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA l’ Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016 e nello specifico l’art 5 comma
3;
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui all’art 163 del D.Lgs.n.50/2016, comma 6, in
quanto si è in attuazione della Legge 225 del 24 febbraio 1992;
VISTO che per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza si può far ricorso alla previsione
normativa di cui all’art.163 del D.Lgs.n.50/2016, comma 2 lettera c), in quanto i termini e le
procedure di negoziazioni delle procedure ordinarie non consentono la risoluzione rapida della
rimozione dell’esito di interruzione al transito della strada, possibilmente prima della prossima
stagione invernale;
PRESO atto, inoltre, che con provvedimento del Responsabile unico del procedimento in data
11.11.2016, i suddetti lavori sono stati affidati all’Impresa “ Pellegrini Consolidamenti” s.r.l. con
sede in Narni, in via del Tiro a segno n.2 (TR) che si è dichiarata disponibile ad eseguire
immediatamente i lavori, con applicazione del ribasso del 25,00% sul prezzario ANAS
“Manutenzione ordinaria” e “Nuove costruzioni, manutenzione straordinaria” anno 2016;
VISTO il Verbale di Consegna di Somma Urgenza redatto dalla Direzione lavori in data 11.11.2016
ed avallato dal R.U.P. in pari data;
VISTO, altresì, il progetto esecutivo dei lavori di Somma Urgenza di cui all'oggetto, redatto dal
Servizio Gestione Viabilità di questa Provincia in data 12.12.2016, ai sensi dell'art.163, comma 4
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del D.Lgs.n.50/2016, per una spesa complessiva di € 190.000,00, ripartita come al seguente quadro
economico:
A)

Importo esecuzione delle lavorazioni
(comprensivo degli importi per l’attuazione dei piani di
sicurezza e per la manodopera ):
A misura

€

170.947,84

A corpo

€

0,00

In economia

€

0,00
Totale a) €

170.947,84

B 1) Importi per l’attuazione dei piani di Sicurezza (importi
compresi nell’appalto e non soggetti a ribasso)
Spese generali (D.Lgs.n.81/2008)

€

5.675,74

Costi sicurezza (D.Lgs.n.81/2008)

€

0,00
Totale B 1)

B 2) Costo della manodopera (importo compreso nell’appalto
E non soggetto a ribasso)

€

5.675,74

€

65.197,13

€

100.074,97

25,00% €

25.018,74

€

145.929,10

Totale B 2)
Importo lavori
soggetto a
ribasso:
A) – B1 - B2

Ribasso offerto
Importo lavorazioni al netto del ribasso e comprensivo
di oneri per la sicurezza e costi della manodopera
C)

Somme a disposizione stazione
appaltante per:

C1

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall’appalto

€

0,00

Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari,
comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, €
ecc.

0,00

C3

Allacciamenti a pubblici servizi

€

0,00

C4

Maggiori lavori imprevisti

€

0,00

C5

Accantonamento per adeguamento dei prezzi

€

0,00

C6

Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e
pertinenti indennizzi

€

0,00

C2

C7a) Spese tecniche: progettazione direzione lavori,
assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e
assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione
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€
C7b) Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti ai sensi
dell'art.24 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016
€
C 7c) Accantonamento incentivo ai sensi dell'art.113 del
D.Lgs.n.50 del 18.04.2016

9.339,78
0,00

€

2.626,72

€

11.966,50

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e
validazione

€

0,00

Spese per commissioni giudicatrici

€

0,00

C 10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche €
previste dal Capitolato Speciale d'Appalto

0,00

C 11 Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed
altri collaudi specialistici)

€

0,00

C 12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d’arte

€

0,00

C 13 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge

€

32.104,40

Totale C 7
8

C9

Totale c) €

44.070,90

IMPORTO LAVORI

€

190.000,00

ACCANTONAMENTO FONDO
ACCORDI BONARI

€

0,00

ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO
RUMORE L.447/95

€

0,00

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO

€

190.000,00

PRESO atto che il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi è costituito dai seguenti documenti:
1. relazione tecnica illustrativa;
2. relazione per la valutazione di incidenza
3. quadro economico;
4. computo metrico estimativo;
5. elenco prezzi;
6. stima incidenza della sicurezza;
7. stima incidenza della manodopera;
8. capitolato speciale di appalto;
9. fascicolo relativo alla progettazione e calcolo della barriera paramassi;
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ATTESO che l'ammontare della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento in parola, pari a
€ 190.000,00, è inserito nel Bilancio di previsione per l’anno 2016, approvato da questa Amm.ne
con Deliberazione di Consiglio provinciale n.40 del 21.12.2016, immediatamente esecutiva, e
deliberazione del Presidente della Provincia n.219 del 21.12.2016, per quanto riguarda il P.E.G.
2016, nonché compresa nell'elenco annuale 2016;
VISTO il CIG, assunto in AVCP;
DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;
DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e
che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 03.03.2017;
VISTO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016
(ex art.38 del D.Lgs.n.163/2006) e che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di
cui al D.P.R. n. 445/2000;
DATO atto che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in
ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e
s.m.i;
RITENUTO di autorizzare il Servizio Stazione Appaltante alla stipula del relativo contratto
d’appalto con l’Impresa “Pellegrini Costruzioni” s.r.l. con sede in Narni (TR), in base alle
disposizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale d’Appalto, redatto in conformità a Nuovo
Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n.145/2000; ;
RITENUTO, inoltre, di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto ai sensi
dell'art.163 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;
ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all’art. 6,
commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;
ATTESO che, ai sensi dell’art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge
n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con
le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di
modificazioni dell’attuale quadro normativo;
VISTO l’art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO il Decreto Min. LL.PP. 19 Aprile 2000, n.145;
VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice degli Appalti";
VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai
sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;
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VISTA la L.R.n.3/2010: “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità
contributiva per i lavori pubblici”;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;
VISTO il vigente Regolamento provinciale per la disciplina degli appalti, concessioni e contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza;
RICHIAMATO l’art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 che
stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, …..., devono essere pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33;
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in premessa specificato e del fatto che i lavori in oggetto risultavano
inderogabili;
2. di approvare il verbale di somma urgenza di cui in premessa, redatto in data 04.11.2016, ai sensi
dell'art.163, comma 6 del D.gs.n.50/2016;
3. di prendere atto che con provvedimento del Responsabile unico del procedimento in data
11.11.2016, i suddetti lavori sono stati affidati all’Impresa “ Pellegrini Consolidamenti” s.r.l. con
sede in Narni, in via del Tiro a segno n.2 (TR) che si è dichiarata disponibile ad eseguire
immediatamente i lavori, con applicazione del ribasso del 25,00% sul prezzario ANAS
“Manutenzione ordinaria” e “Nuove costruzioni, manutenzione straordinaria” anno 2016;
4. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di somma urgenza di cui in oggetto, redatto in data
12.12.2016, ai sensi dell’articolo 163, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016, costituito dai documenti
elencati in premessa, per l'importo complessivo di € 190.000,00, come da quadro economico in
premessa riportato;
5. di dare atto che l'ammontare della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento in parola,
pari a € 190.000,00, è inserito nel Bilancio di previsione per l’anno 2016, approvato da questa
Amm.ne con Deliberazione di Consiglio provinciale n.40 del 21.12.2016, immediatamente
esecutiva, e deliberazione del Presidente della Provincia n.219 del 21.12.2016, per quanto riguarda
il P.E.G 2016, nonché compresa nell'elenco annuale 2016;
6. di assumere con il presente atto i seguenti movimenti contabili:
- accertamento di entrata limitatamente ad € 180.666,23 tenuto conto che con Det.Dir.n.2377 del
06.12.2016, esecutiva, è stato assunto l'impegno di spesa 2016/3638 ed il corrispondente
accertamento di entrata 2016/555 per € 7.430,57 (incarico prof.le Ditta Ecogeo Engineering) e che
con Det.Dir.n.2615 del 22.12.2016, esecutiva, è stato assunto l'impegno di spesa 2016/3914 ed il
corrispondente accertamento di entrata 2016/604 per € 1.903,20 (incarico prof.le Dott. M.Magrini
dello Studio naturalistico OIKOS);
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- impegno di spesa di € 178.033,50 (IVA 22% compresa) per lavori affidati all'Impresa “Pellegrini
Costruzioni” s.r.l. con sede in Narni (TR);
- prenotazione di spesa per la spesa residua di € 2.632,73;
come da scrittura contabile in calce riportata;
7. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all’art.
6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;
8. di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni
nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è
compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a
seguito di modificazioni dell’attuale quadro normativo;
9. di dare atto che l'esigibilità della spesa in questione è al 31.12.2016, tenuto conto che i lavori di
somma urgenza sono stati consegnati in data 11.11.2016 ed ultimati in data 17.12.2016;
10. di adottare formale provvedimento a contrattare ai sensi e per gli effetti dell’art.192 del
D.Lgs.n.267/2000, dando atto che:
- Trattasi di intervento di somma urgenza per il ripristino della transitabilità sul tratto stradale di
cui all'oggetto;
- Il contratto di appalto da stipulare dovrà essere conforme a tutte le disposizioni contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto;
11. di autorizzare il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia alla stipula del relativo
contratto d’appalto, in base alle disposizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale d’Appalto,
redatto in conformità a Nuovo Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero
LL.PP. n.145/2000;
12. di dare atto che il finanziamento dei lavori in oggetto è previsto con i fondi che verranno
appositamente stanziati dalla Regione Umbria, a valere sulle risorse di cui all'O.C.D.P.C.
n.388/2016 e successive;
13. di disporre, ai sensi dell’art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del
18.04.2016 la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella Sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14.03.2013, n.33, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza;
14. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento
Impegno
Impegno

Esercizio
2016
2016
2016

Capitolo
1849/14
20440/14
20440/14

Movimento

Importo
180.666,23
178.033,50
2.632,73

Obiettivo
2016_1005_OB6
2016_1005_OB6
2016_1005_OB6
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